DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
COPIA

Approvazione tariffe TARI anno 2014-

Nr. Progr.

26

Data
Seduta Nr.

23/09/2014
10

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 23/09/2014 Ore 16:00
Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
PIRAS MARCO ANTONIO
LOCCI GIANLUCA
ZARA GIULIO RENATO
PES EMANUELE
LA MARCA CARLO
CUCCU MAURO ANTONIO
MELIS Maria Francesca
LODDO MASSIMILIANO
Pes Mario
Pistis Marianna
PIROSU Michelangelo
Garau Maria Teresa
Mei Giovanni Francesco
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
11

Totale Assenti

Presenza
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
2

Assenti giustificati i signori:
LOCCI GIANLUCA; PIROSU MICHELANGELO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Pisci Gabriela, che provvede alla redazione del presente
Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PIRAS MARCO ANTONIO
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del
Giorno.

Il Presidente illustra sommariamente l’argomento iscritto all’ordine del giorno “APPROVAZIONE TARIFFE TARI
ANNO 2014”.
Il Presidente constatata l’assenza di interventi, pone ai voti la proposta:

Presenti 11 votanti 8
con voti favorevoli 8 (otto), astenuti 3 (tre) (Loddo, Pistis, Pes Mario)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Viste le disposizioni di legge in materia;
Visto l’esito della votazione;
Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio, dal segretario Comunale;
Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente, in considerazione di quanto emerso
nel corso della discussione;

DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione n. 27 del 16.09.2014, presentata dal Sindaco, corredata del parere favorevole di
regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 267/2000, del parere favorevole di regolarità contabile reso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 267/2000e dall’attestazione del Segretario Comunale resa ai sensi dell’art.97, comma 2°,
del D. lgs. 267/2000.

(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000)
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000, si attesta la conformità del presente atto alle leggi, statuto e
regolamenti.
lì,________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Pisci Gabriela
__________________
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COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014
IL SINDACO
VISTA la Legge n. 147 art. 1 commi 639-728 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità) che ha istituito l'Imposta
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali,
composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
VISTO l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che dispone con decorrenza dal 01.01.2014
l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto legge 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011
n. 214 (TARES- tassa sui rifiuti e servizi)
VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale “le Provincie ed i Comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti.
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 del D.L. 147/2013, i criteri per
la commisurazione della tariffa sono quelli contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 27
Aprile 1999, n. 158.
VISTO l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che prevede che il Consiglio comunale debba
approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario predisposto dal servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
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Visto il Decreto del 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno con il quale si dispone l’ ulteriore
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti
Locali, precedentemente fissato da Decreti dello stesso Ministero al 30 aprile 2014 e successivamente 31
luglio 2014;
VISTA la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 20 del 04/08/2014, con la quale è stato
approvato il Piano Economico Finanziario predisposto dal servizio di gestione dei rifiuti urbani.
RICHIAMATO il parere favorevole n. 3 espresso dal Revisore dei Conti e acquisito agli atti con nota n.
3353 del 11/8/2014;
RITENUTO, ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, prendere atto
delle suddivisione delle tariffe sulla base delle percentuali nel succitato Piano Economico Finanziario
predisposto dal servizio di gestione dei rifiuti urbani e cosi’ distinti:
1.
utenze domestiche
75,70%
2.
utenze non domestiche 24,30%.
DATO ATTO che il suddetto Piano Economico Finanziario, per l'anno 2014, presenta l’ importo pari a €
177.152,28, a garanzia della totale copertura del servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
RITENUTO necessario deliberare le tariffe per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2014
nella misura prevista nell'allegato prospetto e in relazione al Piano Economico Finanziario predisposto dal
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 4.9.2014 relativa all’ approvazione delle Tariffe
TARI ( Tassa sui Rifiuti) per l’ anno 2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 4.9.2014 relativa all’ approvazione dello schema
di regolamento per l’ applicazione del tributo;
VISTO Il Regolamento per l’ applicazione dell’ applicazioen del tributo sottoposto all’ approvazione del
Consiglio e il relativo parerte favorevole del Revisore dei Conti;
RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà prevista dal regolamento Tari applicando le seguenti
riduzioni, il cui costo è ricompreso all'interno del piano economico finanziario del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.
.
•
Art. 17 comma 3 riduzione del 20% alle utenze domestiche sulla parte fissa e variabile nelle
zone in cui non è effettuato il servizio;
.
•
Art. 19 comma 4 riduzione del 30% della parte variabile della tariffa alle utenze non
domesti che, produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, dimostrino di aver avviato gli stessi al
recupero;
RITENUTO opportuno, altresì, applicare la riduzione del 50% sulla parte fissa e variabile alle categorie
non domestiche, appartenenti al cod. attività 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 17 (bar, caffè,
pasticceria) dando atto che la stessa trova copertura negli appositi capitoli di spesa del bilancio di
previsione per l'anno 2014;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 662, 663 e 664 della Legge 147/2013, il Comune è altresì
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tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso
pubblico e che, ai sensi dell'art. 1 comma 663, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo
a favore della Provincia.
PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE
Per i motivi citati in premessa a farne parte sostanziale e integrante,
1)
2)
3)
4)
5)
•
•
6)

7)
8)
9)

10)

di prendere atto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/08/2014,
relativa all’ approvazione del Piano Economico Finanziario e del parere favorevole dell’ organo di
revisione n 3 del 08/08/2014 sulla stessa proposta;
di dare atto che i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sono previsti nella misura di €
177.152,28 così come indicato nel Piano Economico Finanziario;
di confermare per l'anno 2014 i coefficienti di ripartizione della tariffa tra le utenze domestiche e
non domestiche così come indicato nel Piano Economico Finanziario (proposta CC. N. 20 del
04/08/2014)
di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 nella misura di cui all'allegato
prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, le quali
consentono la copertura integraledel costo del servizio;
di confermare per l'anno 2014 le seguenti riduzioni della tariffa:
Art. 17 comma 3 riduzione del 20% nelle zone in cui non è effettuato il servizio come risulta da
planimetria dell’ uffciio tecnico;
Art. 19 comma 4 alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli
urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero è applicata una riduzione del 30% della
parte variabile della tariffa;
di applicare la riduzione del 50% sulla parte fissa e variabile alle categorie non domestiche,
appartenenti al cod. attività 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 17 (bar, caffè, pasticceria)
dando atto che la stessa trova copertura negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione
per l'anno 2014;
di stabilire che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è determinata in base alla tariffa
annuale del tributo rapportata a giorno ed è maggiorata del 50%;
di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale
Provinciale nella stessa misura che verrà comunicata dall’ Amministrazione Provinciale;
di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
di dare atto che viene garantita la totale copertura del costo del servzio come da prospetto allegato
B) ;

IL SINDACO
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Dr. PIRAS Marco Antonio

Allegato A) alla proposta di deliberazione CC n. ____del ____________

COMUNE DI TRATALIAS
Prov. di CARBONIA-IGLESIAS
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014
UTENZE DOMESTICHE:

nucleo familiare

Parte fissa
Per MQ

Parte variabile
IMPORTO

1 componente

€ 0,453

€ 82,72

2 componenti

€ 0,531

€ 157,93

3 componenti

€ 0,603

€ 211,51

4 componenti

€ 0,652

€ 251,93

5 componenti

€ 0,670

€ 285,77

6 o più componenti

€ 0,664

€ 320,27

UTENZE NON DOMESTICHE

N.
1

Tariffa fissa al
m2unitaria per
categoria

descrizione categoria

Tariffa variabile al
m2unitaria per
categoria

€

0,484

1,031

2

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto
Campeggi, distributori carburanti

€

0,622

1,319

3

Stabilimenti balneari

€

0,885

1,894

5

4

Esposizioni, autosaloni

€

0,474

1,007

5

Alberghi con ristorante

€

1,407

3,021

6

Alberghi senza ristorante

€

1,143

2,456

7

Case di cura e riposo

€

1,218

2,599

8

Uffici, agenzie, studi professionali

€

1,230

2,628

9

Banche ed istituti di credito

€

0,833

1,774

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

€

1,389

2,970

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€

1,415

3,031

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€

1,121

2,398

€

1,311

2,799

14 Attività industriali con capannoni di produzione

€

0,602

1,291

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

€

1,034

2,216

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

€

7,332

15,699

17 Bar, caffè, pasticceria

€

5,796

12,400

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari

€

1,196

2,560

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

€

2,947

6,302

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

€

0,868

1,862

21 Discoteche, night club

€

1,446

3,090

Il Sindaco
Dr. Marco Antonio Piras
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 23/09/2014
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to PIRAS MARCO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pisci Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/09/2014al 15/10/2014 ai sensi e per gli
effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.
Tratalias, lì 30/09/2014

Addì,

30/09/2014

IL Segretario

F.to Pisci Gabriela
È copia conforme all'originale.
Data

30/09/2014

IL Segretario

Pisci Gabriela
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il
giorno
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data

10/10/2014

IL Segretario

F.to Pisci Gabriela

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.

26

Data Delibera

23/09/2014
OGGETTO

Approvazione tariffe TARI anno 2014-

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data

17/09/2014

IL RESPONSABILE
F.to ENNAS MARIA RITA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

